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Ferrara

di Giuseppe Malaspina
FERRARA

Le strade del centro storico e
l’atmosfera delle sere d’estate
come cornice di una settimana,
che si articola in una pluralità di
percorsi. Sono diverse, infatti,
le visite guidate comprese nel
ricco calendario targato ‘Le not-
ti in rosa’, dal 3 al 9 agosto. Un
appuntamento promosso dal
Consorzio Visit Ferrara, in colla-
borazione con il Comune, men-
tre Itinerando e NaturalmenteAr-
te si occuperanno di fornire le
guide turistiche per tutti gli
eventi. Eventi destinati ad arric-
chire l’approccio alla conoscen-
za di un luogo o di un monumen-
to, con momenti di musica, di
teatro, di intrattenimento rivol-
to ai più piccoli.
«Dando ogni sera un’opportuni-
tà diversa – spiega Ted Tomasi,
presidente del Consorzio Visit
Ferrara – andiamo a coinvolge-
re differenti target, dalle coppie
ai giovani, fino agli anziani e alle
famiglie con bambini». La Certo-
sa monumentale è lo scenario
della prima serata, lunedì 3 ago-
sto, con doppio turno alle
20.30 e alla 21. Una visita che
prevede l’incontro con la guida
dieci minuti prima della parten-
za ai cancelli d’ingresso, in via
Borso. ‘Sulle ali dell’Ippogrifo’ è
il tema di martedì 4 agosto, con
doppia partenza alle 20.30 e al-

le 21, nei pressi del cannone di
largo Castello. Le letture a cura
di Ferrara Off accompagneran-
no la visita guidata di due ore
sulle orme del grande letterato
rinascimentale. ‘Misteri e magie
di via delle Volte’, alle 20.30 e le
21 di mercoledì 5 agosto, con in-
contro con la guida dieci minuti
prima della partenza dal Museo
della Cattedrale in via San Ro-
mano, è un viaggio alla scoper-
ta di una delle strade più caratte-
ristiche della città estense. Nel-
la deviazione conclusiva, verso

il chiostro di San Paolo, spazio
al mago Enrico Battaglia. Favole
e scoperte per giovani esplora-
tori caratterizzano invece ‘Gio-
caferrara’, giovedì 6 agosto,
con doppio turno alle 20.30 per
bambini fino agli 8 anni, e alle 21
per bambini dagli 8 anni in su.
L’incontro con la guida è dieci
minuti prima della partenza, dal-
lo scalone di piazza Municipale.
Venerdì 7 agosto, nel consueto
doppio turno delle 20.30 e del-
le 21, con incontro nei pressi del
cannone del Castello estense, è

la volta di ‘Deliziamoci’, per co-
noscere curiosità degli antichi
duchi e degustare vino o bevan-
da analcolica nella Caffetteria
di palazzo Schifanoia. La pedala-
ta al chiaro di luna, con incontro
con la guida dieci minuti prima
delle due partenze delle 20.30
e delle 21 in piazza della Repub-
blica, è prevista sabato 8 ago-
sto. Il duo Only Friends, nello
spazio di Terra Viva, darà vita a
un concerto. Il doppio appunta-
mento di domenica 9 agosto, al-
le 20.30 e alle 21, punta i rifletto-

ri sul palcoscenico del principe,
l’antica Strada degli Angeli. Un
tuffo nel Rinascimento, organiz-
zato con il supporto dell’Ente Pa-
lio, che inizia con l’incontro con
la guida, alla Porta degli Angeli,
per concludersi nel cortile del
Castello Estense. Le prenotazio-
ni obbligatorie, fino a un massi-
mo di quindici persone per tur-
no, vanno effettuate sul sito
www.visitferrara.eu. Di notte, la
statua di Ariosto in piazza Ario-
stea, il Castello e palazzo Dia-
manti saranno illuminati di rosa.

L’INIZIATIVA

«Ogni sera ci sarà
un’opportunità
diversa e varia
per coinvolgere
differenti target»

Nuovi inizi

Casa di Ariosto, dal 6 agosto rivive dopo il lockdown
L’edificio è anche sede
della Fondazione Bassani
e luogo di ricerche
e studio sullo scrittore

L’estate si colora tra letture e visite
Da lunedì arrivano ’Le notti rosa’
Dal 3 al 9 agosto in più punti del centro storico ci saranno momenti di musica, teatro e intrattenimento
Partenza dalla Certosa, verranno illuminate a tema la statua di piazza Ariostea, il Castello e palazzo Diamanti

LA NOVITÀ

Ferrara è più vicina
Bus per chi è ai lidi
Attivato un servizio
via pullman per avvicinare
i turisti in vacanza al mare

La città della cultura

Dal 6 agosto, riaprirà anche Ca-
sa dell’Ariosto. Dopo i lavori in-
terni di ripristino degli intonaci,
e dopo il periodo di emergenza
sanitaria da coronavirus, un al-
tro luogo della cultura riapre le
porte. Non solo. Da anni ormai
la Casa di Ludovico Ariosto di

via Ariosto 67 è sede della Fon-
dazione Giorgio Bassani, di cui
proprio quest’anno ricorre il
ventennale dalla morte. Lo scrit-
tore ferrarese morì il 13 aprile
2000, a Roma, e tante erano le
iniziative per omaggiarlo. Scrit-
tore, poeta, professore, editore,
politico, fu anche fondatore e
poi presidente di Italia Nostra. I
suoi libri, così come altri suoi do-
cumenti e oggetti personali so-
no custoditi nelle sale di Casa
dell’Ariosto, e ora potranno di
nuovo essere oggetto di studio
e ricerche. «Ci sono molti nuovi

studiosi, giovani, che si appas-
sionano a mio padre – aveva rac-
contato la figlia Paola Bassani –
e una pioggia di pubblicazioni e
ricerche, vuol dire che papà an-
cora oggi, è più vivo che mai». Il
Comune, con la collaborazione
della Fondazione Bassani, già il
13 maggio scorso aveva inten-
zione di aprire il Teatro Comuna-
le per omaggiare Bassani. «Un
omaggio – spiega l’assessore al-
la Cultura, Marco Gulinelli – de-
dicato a quanto rimane di vivo
nel pensiero di Bassani».

Anja Rossi

L’assessore Matteo Fornasini con il presidente del Consorzi Visit Ferrara Ted Tomasi al centro (foto Businesspress)

Nelle due settimane
centrali di agosto, è stato
predisposto un
collegamento via pullman
per permettere ai turisti
sulla costa di visitare
Ferrara. Un’opportunità
per abbinare lo
spostamento alle visite
guidate in quattro date
specifiche.Mercoledì 12 e
venerdì 21 agosto, con
partenza e ritorno ai Lidi
Sud, e di venerdì 14 e
mercoledì 19 agosto, con
trasferimento da e per i
Lidi Nord. Il 12 agosto, chi
proviene dai Lidi Sud
arriverà alle 21 alla Porta
degli Angeli, con
ripartenza alle 23, dalla
fermata del Bus&Fly sotto
i portici dei giardini di
viale Cavour. La serata
‘Deliziamoci’ del 14
agosto per chi si muove
dai Lidi Nord, e il 21
agosto per chi si sposta
dai Lidi Sud, con arrivo
alle 21. Tutte le info sono
sul sito Visit Ferrara.
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